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Ai docenti di Scuola dell’Infanzia  

Ai docenti di Scuola Primaria 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

A tutto il Personale ATA 

LORO SEDI  

Alla D.S.G.A. 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: CIRCOLARE N. 3 /A. S. 2020/2021: Corso di formazione per tutto il personale 

scolastico - gestione del rischio Covid-19 nelle scuole ai sensi della normativa vigente. 

 

Si comunica che il corso di formazione sulla gestione dell’emergenza Covid-19 si svolgerà nelle 

giornate di Venerdì 04/09/2020 e Lunedì 07/09/2020 secondo il calendario e le modalità di seguito 

dettagliate: 

• Il personale verrà diviso in due gruppi: 

o GRUPPO 1: tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, tutti i docenti della Scuola 

Secondaria di I Grado, n. 6 unità di personale ATA individuate dal DSGA; 

o GRUPPO 2: tutti i docenti della Scuola Primaria, n. 12 unità di personale ATA 

individuate dal DSGA; 

• Il GRUPPO 1 parteciperà al corso di formazione in oggetto presso l’atrio della Sede Centrale 

dell’Istituto sita in Via Masciangelo n. 5 – Lanciano (CH) alla quale avrà accesso 

dall’ingresso principale dell’Istituto (Via Masciangelo n. 5 – Lanciano (CH)); 

• Il GRUPPO 2 parteciperà al corso di formazione in oggetto presso l’atrio del Primo Piano 

della Scuola Primaria “V. Bellisario”, sito in via F. Marfisi n. 1 – Lanciano (CH), alla quale 

avrà accesso dall’ingresso della medesima Scuola Primaria  (Via F. Marfisi n. 1); 

• I due gruppi parteciperanno al corso simultaneamente secondo il seguente calendario: 

o Venerdì 04/09/2020 ore 10.00 - 13.00; 

o Lunedì 07/09/2020 ore 10.00 - 13.00; 

• Ciascun gruppo uscirà dall’edificio scolastico utilizzando lo stesso percorso/ingresso 

dell’entrata. 
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Si raccomanda l’assunzione di tutte le misure di sicurezza (mascherina, distanza di sicurezza 

ecc.) volte ad evitare il contagio da Covid-19. 

 

Si invitano i Sigg. docenti, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici a rispettare 

le disposizioni di ingresso ed uscita, il distanziamento già previsto nelle sedute predisposte e di 

rimanere per tutta la durata del corso all’interno del proprio gruppo. 

 

Si allega Programma di formazione per la gestione del rischio Covid-19 nelle scuole. 

 

Lanciano, 03 settembre 2020 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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